TORNEO FAIR PLAY ESORDIENTI UNDER 13 REGIONALE
Lo scopo del presente progetto oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole
società, permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e,
contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico
realizzato dalle società nella categoria Esordienti, al termine della prima fase di
formazione calcistica.
L’attività viene sviluppata basandosi sui principi che sostengono l’attività giovanile e
del programma di sviluppo previsto per le SCUOLE DI CALCIO ÉLITE e SCUOLE CALCIO
nell’ambito dell’attività della categoria Esordienti FAIR PLAY.
Resta inteso che nel corso di svolgimento dell’attività non sono ammessi
comportamenti e atteggiamenti non consoni all’attività sportiva, respingendo forme
di comportamento negativo e di non rispetto delle norme che regolano l’attività
giovanile e di base.
A tal proposito si precisa che eventuali inadempienze (es. mancato rispetto delle
norme delle sostituzioni, mancata partecipazione alle gare di un numero sufficiente
di tesserati, ecc.), possono determinare la revoca del riconoscimento delle Scuole di
Calcio Élite o Scuole Calcio e quindi l’esclusione dall’attività Esordienti Fair Play
Élite.
Il torneo inizia il 30 maggio fino al 27 giugno e proseguira’ nei mesi di settembre
ed ottobre 2021
Le gare saranno arbitrate da un tecnico o da un dirigente della squadra ospitante.
Al termine di ogni gara, i dirigenti delle due squadre debbono firmare,per avallo,il
rapporto del Tecnico o Dirigente arbitro in cui sarà indicato il risultato dei tre tempi
di gioco.
Il Dirigente della squadra ospitante provvederà , quindi, a completare il rapporto in
tutte le voci del referto.
Il Dirigente della squadra ospitata deve comunque sottoscrivere il referto ed in caso
di eventuale disaccordo deve far riportare le relative osservazioni nel referto.
Gli incontri devono svolgersi entro le date fissate dal calendario gare.
Il giorno, l’orario e l’impianto della gara dovranno essere proposte dalla società
ospitante e concordate tra i responsabili delle due società.

Tale accordo dovra’ essere comunicato in tempo utile(entro le 48 ore precedenti) al
Responsabile Tecnico dell’Attività di base Regionale Antonio Di Musciano
ViaMail; (antoniodimusciano@gmail.com) - CELL. (333 30 63 338)
per poter inviare eventualmente un tecnico Federale responsabile per la verifica
Gara.
Le gare non disputate entro il termine fissato, 27 giugno 2021 non saranno piu’
recuperate.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni dei
regolamenti federali in quanto compatibili, e quelle riportate sul comunicato
ufficiale n°1 del settore giovanile e scolastico relativo alla stagione sportiva in corso
e al regolamento Fair Play Nazionale
La distinta gara ed il referto gara, debitamente compilate e firmate, devono
essere inviate il giorno dopo la gara via mail :
u.agovino@figc.it

/ antoniodimusciano@gmail.com

N.B. Si allegano distinta gara e referto gara

